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Sesso 
Titolo di studio 

Maschile 
Laurea in Giurisprudenza 

Corso di perfezionamento in scienze amministrative conseguito presso l’Università 
“La Sapienza di Roma”. 

Segretario generale del Ministero del turismo, istituito con valenza di Dicastero con 
portafoglio con il decreto-legge 1° marzo 2021, n. 22, convertito con legge 22 aprile 
2021 n. 55, dal 12 marzo 2021  

Direttore Generale dell’Ufficio Centrale di bilancio presso il Ministero del Lavoro e 
delle Politiche Sociali dal 14 novembre 2016 all’ 11 marzo 2021 

Direttore generale responsabile della direzione giuridico amministrativa dell'Agenzia 
per la cooperazione e lo sviluppo dal 29 febbraio 2016 al 13 novembre 2016 

Direttore Generale dell’Ufficio di Gabinetto del M.E.F. da giugno 2008 a novembre 
2013 ad interim di Direttore Generale del Servizio di Controllo Interno del Ministero 
dell’Economia e delle Finanze 

Direttore Generale delle strade e autostrade e ad interim di Direttore Generale della 
Direzione Generale per le infrastrutture ferroviarie, portuali e aeroportuali del 
Ministero delle infrastrutture 

Vice Capo di Gabinetto del Ministero delle infrastrutture da maggio del 2000 a 
gennaio 2007. Incarico rivestito con i ministri Nerio Lesi, Pietro Lunardi, Antonio Di 
Pietro; (si evidenzia che al momento del primo incarico il sottoscritto non era ancora 
dirigente risultando, altresì, il più giovane Vicecapo di Gabinetto del Dicastero) 

Consigliere ministeriale presso il Ministero delle infrastrutture (incarico di dirigente di 
prima fascia) 

Tra gli incarichi aggiuntivi si segnalano: 

Componente del Collegio sindacale dell’ENPAM, ente che vanta un patrimonio di 
oltre 19 mld di euro e una consistenza organica di circa 500 dipendenti (incarico in 
corso) 

Componente del Collegio dei Revisori dei conti del CNEL 

Componente della Commissione intergovernativa Italia – Francia per la 
realizzazione della nuova linea ferroviaria Torino-Lione 
Componente nominato dal Senato accademico del Nucleo di Valutazione di Ateneo 
Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano 



 

  
 

 
Presidente del Nucleo di valutazione delle prestazioni di ERSAF – Ente Regionale 
per i Servizi all’Agricoltura e alle Foreste della Regione Lombardia 
 
Consigliere di Amministrazione della S.p.A. per il Traforo del Monte Bianco 
 
Consigliere di Amministrazione della Società a r.l. “Studiare e Sviluppo” 
 
Rappresentante del Ministero dell’Economia e delle Finanze all’interno del Nucleo di 
consulenza per l’Attuazione e la Regolazione dei Servizi di pubblica utilità (NARS) 
presso la Presidenza del Consiglio dei ministri 
 
Componente del Nucleo di Valutazione degli investimenti pubblici della Regione 
Puglia 
 
Componente del Nucleo di valutazione delle Prestazioni di EUPOLIS – Istituto 
Superiore per la ricerca, la statistica e la formazione della Regione Lombardia 
 
Presidente del Gruppo di lavoro interministeriale (MEF, Protezione Civile, 
Infrastrutture, Beni Culturali e Sviluppo Economico) di cui all’articolo 1, comma 3, 
dell’ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri, per fronteggiare gli eventi 
sismici verificatesi nella Regione Abbruzzo il giorno 6 aprile 2009 
 
Componente della delegazione nazionale, in rappresentanza del Ministero dei lavori 
pubblici, per la discussione in sede comunitaria (Bruxelles) della direttiva in materia 
di appalti 
 
Collaudatore di opere pubbliche e di interesse pubblico 
 
Membro esperto della IV Sezione del Consiglio Superiore dei lavori pubblici 
 
 
 

Attività accademiche  Ha collaborato negli anni accademici dal 2002 al 2005, come cultore della materia, 
con il Prof. Avv. Michele Pallottino, titolare della cattedra di Diritto Pubblico 
dell’Economia presso la facoltà di Scienze della comunicazione dell’Università degli 
studi di Roma “La Sapienza” 
 
Ha collaborato, come cultore della materia, con la Prof.ssa Arch. Costanza Pera, 
titolare della cattedra di Diritto Amministrativo presso la facoltà di Architettura 
dell’Università degli studi di Roma “La Sapienza, nello svolgimento del corso a.a. 
2003-2004 
 
Oltre a diverse pubblicazioni su riviste di settore in materia di appalti e sulla riforma 
dell’utilizzazione delle acque, è coautore nel libro Saggi e materiali di diritto pubblico 
dell’economia ed. Kappa del capitolo “La privatizzazione del patrimonio immobiliare 
pubblico e dei beni culturali” 
 
 
 

Istruzione e Formazione 
 
 

Corsi recenti 

Laurea in Giurisprudenza conseguita presso l’Università “La Sapienza” di Roma con 
tesi in diritto amministrativo sulla pubblicità delle acque e sulla loro utilizzabilità con 
concessione 
 
Corso di perfezionamento in scienze amministrative conseguito presso l’Università 
“La Sapienza” 
 
Corso di formazione per dirigenti in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro  
 
Corso specialistico per responsabili e referenti della prevenzione della corruzione 
 

Competenze Informatiche Nell’ambito dell’incarico di Direttore presso l’Agenzia per la Cooperazione allo 
Sviluppo il sottoscritto è stato Responsabile dei Servizi informativi per l’Agenzia  
 
Conoscenza dei principali sistemi applicativi e dei sistemi informativi e delle banche 



 

  
 

dati della Ragioneria Generale dello Stato 
 

  

Roma, novembre 2021 
 
 
 
 
 
 
 
 
Il sottoscritto, consapevole che – ai sensi dell’art. 76 del DPR n. 445/2000 – le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi sono puniti 
ai sensi del Codice penale e delle leggi speciali, dichiara che le informazioni rispondono a verità. 
 Il sottoscritto in merito al trattamento dei dati personali esprime il proprio consenso al trattamento degli stessi per le finalità e con le modalità di cui 
al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, recante Disposizioni per 
l’adeguamento della normativa nazionale alle disposizione del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 27 aprile 
2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che 
abroga la direttiva 95/46/CE (Regolamento Generale sulla Protezione dei dati). 
 
Roma, novembre 2021 




